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Luca JASELLI 

LUIGI TORRI E LA SERIE STRATIGRAFICA DEL MONTE ALBENZA, NEL MUSEO SCIENTIFICO 

NATURALISTICO “ANTONIO STOPPANI”  

RIASSUNTO ‒ Il contributo di Luigi Torri alla conoscenza geo-paleontologica del territorio dell’Albenza, in provincia di Bergamo, 

fu quanto mai significativo e riconosciuto da diversi esponenti della comunità scientifica. Le numerose escursioni che compì in 

queste zone e il materiale che raccolse costituirono una fonte indispensabile per la comprensione delle vicende geologiche che hanno 

interessato la regione. Fra queste non possiamo non ricordare la serie stratigrafica del monte Albenza, che personalmente campionò 

su commissione del Museo Scientifico Naturalistico “Antonio Stoppani”, che ne intuì i fini didattici a supporto delle materie 

scientifiche. A più di mezzo secolo di distanza, la serie si conserva ancora integra, completa dei cartellini originali e custodita nei 

depositi del museo. 

ABSTRACT ‒ Luigi Torri's Stratigraphic Sequence of Mount Albenza in the “Antonio Stoppani” Natural History Museum. 

Luigi Torri's significant contribution to our geo-palaeontological knowledge of the Albenza area in the province of Bergamo has 

been acclaimed by various members of the scientific community. The numerous excursions he made in the zone and the material he 

collected were essential to our understanding of the geological events that affected this territory. Of particular note was the Mount 

Albenza stratigraphic sequence that he personally collected on behalf of the Museo Scientifico Naturalistico “Antonio Stoppani”, 

which recognized its scientific educational value. Now, more than half a century later, the sequence is still preserved in the museum 

deposit, complete with its original tags.  
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INTRODUZIONE 

Il Museo Scientifico Naturalistico “Antonio Stoppani” 

sorge all’interno del complesso del Seminario di 

Venegono Inferiore, Varese. Inaugurato ufficialmente 

nel 1952, custodisce una collezione di oltre 4.000 

esemplari, suddivisi nelle serie paleontologiche, 

mineralogiche e zoologiche. 

Questi reperti sono parzialmente esposti al pubblico 

all’interno di una grande sala espositiva, mentre il fondo 

è, in una certa misura, custodito in appropriati depositi 

(Jaselli, 2016). 

Nello specifico, la serie paleontologica vede il suo 

nucleo originario nei 422 fossili facenti parte della 

collezione primigenia di Antonio Stoppani (a cui il 

museo è dedicato), ancora oggi ospitata negli ambienti 

del museo ed in parte accessibile ai visitatori. 

Successive donazioni e acquisizioni occorse negli anni 

hanno arricchito ed ampliato la serie originale, per un 

totale di circa 1.500 esemplari. La serie mineralogica e 

petrografica conta all’incirca 1.200 pezzi, fra cui 

meritano menzione i prodotti lavici (lave, ceneri e 

lapilli) raccolti sul Vesuvio da Giuseppe Mercalli, 

quando era direttore dell’Osservatorio Vulcanologico di 

Napoli (Gentili, 1999). Da non tralasciare e parimenti 

importante è il cospicuo materiale che va a costituire la 

Serie Stratigrafica del monte Albenza (SSA), illustrata e 

descritta nel presente lavoro. 

I PADRI DELLA SERIE 

La rappresentazione di questa raccolta non può 

prescindere dall’introduzione delle due figure che 

l’hanno concepita e realizzata, il cui intento e finalità 

consentono di aver chiari i presupposti che stavano alla 

base del loro disegno. In forza di questo possiamo 

considerare don Marino Colombo e Luigi Torri come 

effettivi padri di questa serie. Intorno agli anni quaranta 

del secolo scorso, don Marino Colombo fu docente di 

scienze naturali presso il Seminario di Venegono 

Inferiore. Nel 1946 venne nominato direttore del museo 

scientifico-naturalistico annesso all’istituto 

ecclesiastico, subentrando a don Gaetano Cocquio. 

Mantenne questa carica fino al 1962, quando cedette il 

suo mandato a don Elio Gentili, attuale direttore del 

museo. Sotto la guida di don Marino, il museo visse 

anni di rinnovamento ed arricchimento, tanto che il 

geologo Sergio Venzo, durante una visita occorsa 

nell’anno 1952, lo indicò come il migliore museo della 

Lombardia (Gentili, 1999). Durante quegli anni, il 

sacerdote stava completando la sua tesi di laurea 

riguardante le testimonianze fossili del monte Barro 

(LC). Nella difficoltà di reperire alcune specie, 

essenziali per completare il suo lavoro, venne in suo 

aiuto l’amico Luigi Torri, il quale lo guidò in luoghi 

impervi, che solo lui conosceva, affinché potesse 

trovare il materiale di cui abbisognava. 
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Luigi Torri (1904-1996) era un collezionista di fossili 

molto conosciuto, tanto da essere soprannominato “ol 

Törr di sass”. Originario di Caprino Bergamasco (BG) 

coltivò fin da bambino la passione per la scienza, le 

rocce e l’amore per la terra dove aveva sempre vissuto, 

alle pendici del gruppo dell’Albenza. Monti e valli che 

imparò a conoscere come le sue tasche in 

un’esplorazione incessante che perseguì per tutto il 

corso della sua vita. Le sue scoperte in ambito geo-

paleontologico furono rilevanti tanto che nel 1945 era 

già in contatto con la comunità scientifica. Nel 1951, 

l’esploratore, geologo e cartografo Ardito Desio (1897-

2001) dedicò a lui la scoperta di un nuovo genere di 

ofiura Ophioderma torrii Desio, 1951. A questa 

seguiranno altre cinque specie di fossili che porteranno 

il suo nome.  

Nel 1959, Vittorio Vialli (1914-1983), paleontologo e 

vice presidente del Museo Civico di Storia Naturale di 

Milano, pubblica uno studio sulle ammoniti sinemuriane 

del monte Albenza (Vialli, 1959). L’autore non manca 

di lodare Luigi Torri per il suo lavoro, fondamentale per 

la conoscenza geo-paleontologica del territorio 

dell’Albenza, sino ad allora poco conosciuta. 

Nel 1962, terminata la sua attività lavorativa si ritira in 

pensione e finalmente ha la possibilità di dedicarsi alla 

sua passione a tempo pieno. Nel frattempo la collezione 

ha già acquisito una certa popolarità (Pesenti, 1977), e 

diversi istituti scientifici si dimostrano interessati. Fra 

questi l’Università di Milano, il cui rettore Cattabeni e il 

già citato Desio, dopo averla visitata, si rendono conto 

del grande valore scientifico di questa raccolta e si 

offrono di rilevarla. Torri rifiuta; vorrebbe che il 

materiale restasse negli stessi luoghi in cui venne 

scoperto, ma il sogno non sembra facile da realizzare. 

Nonostante i suoi propositi, negli anni che seguirono 

parte della sua raccolta venne comunque trasferita 

all’Università di Milano che in seguito la donò al Museo 

di Scienze Naturali “Enrico Caffi” di Bergamo. Diversi 

furono inoltre gli esemplari che Torri personalmente 

donò al Museo Scientifico Naturalistico “Antonio 

Stoppani” di Venegono Inferiore, in virtù del senso di 

riconoscimento e di amicizia che lo legava al Seminario 

e ai suoi direttori. 

Nel 1996 Luigi Torri scomparve e la municipalità di 

Caprino Bergamasco acquisì quel che era sopravvissuto 

della sua collezione, affinché potesse essere esposto 

all’interno del palazzo municipale a beneficio della 

collettività presente e futura. 

ORIGINE DELLA SERIE 

L’osservazione delle rocce permette la comprensione 

degli eventi geologici occorsi in un determinato 

ambiente. La testimonianza di quegli eventi può esserci 

narrata dalle formazioni geologiche, che in pile di strati 

sovrapposti, vanno a costituire la cosiddetta serie 

stratigrafica. Verso la metà del secolo scorso, don 

Marino Colombo insegnava scienze ai suoi allievi del 

Seminario (oltre ad essere già direttore del museo) e 

probabilmente avrebbe approcciato la materia da 

esporre in modo molto simile alla definizione appena 

data. Quando si parla di alcune tematiche come nel caso 

della geologia, il contatto con l’ambiente reale rende i 

concetti maggiormente comprensibili rispetto ad una 

semplice descrizione scritta. Conseguentemente, il 

modo migliore per rilevare una serie stratigrafica di un 

monte è quello di osservare le rocce, toccarle, studiarle 

dal vivo. Ed è con questa finalità didattica chiara nella 

mente, che il sacerdote commissionò l’acquisto di una 

successione stratigrafica completa di riferimento. 

La commessa venne affidata a Luigi Torri, il quale 

conosceva molto bene le successioni del gruppo 

dell’Albenza e avrebbe potuto fornire una sequenza 

completa di rocce, accuratamente campionate, 

catalogate e relative alle formazioni geologiche 

depositatesi negli ultimi 200 milioni di anni (dal Retico 

Inferiore al Pleistocene Superiore). 

Parte di questo materiale era già in possesso del Torri, 

raccolto nel corso delle sue innumerevoli escursioni. 

Non è escluso, pur non esistendo prove tangibili a 

supporto di questa tesi, che il Torri avesse già fatto un 

lavoro simile in passato (e che quindi fosse già in 

possesso di alcuni campioni), supportando Desio nel 

raccogliere il materiale utilizzato poi per la carta 

geologica del monte Albenza (Desio, 1929a). Il nome di 

Torri però non viene citato all’interno di questo lavoro. 

Una porzione del materiare era comunque mancante e le 

lacune nella successione vennero colmate cercando e 

raccogliendo nuovi esemplari, affinché fosse in grado di 

consegnare la serie completa, così come era stata 

commissionata. L’intera serie mostra caratteri litologici 

e paleontologici ben definiti e significativi dal punto di 

vista delle vicende geologiche che hanno interessato 

questo territorio. 

RICERCHE E STUDI SUL GRUPPO 

DELL’ALBENZA 

Situato a nord ovest di Bergamo e al confine con la 

provincia di Lecco, il massiccio del monte Albenza si 

eleva dalle propaggini della Pianura Padana, costituendo 

il primo baluardo delle Prealpi Orobiche Occidentali. La 

ricerca scientifica si è da sempre interessata a questi 

luoghi, dato riscontrabile anche nei lavori più recenti 

(Galli et al., 2007; Muttoni et al., 2010; Jadoul et al., 

2012; Bottini et al., 2016). Tuttavia riportare 

dettagliatamente l’evoluzione delle conoscenze e gli 

studi che hanno interessato questa regione, dagli albori 

sino ai nostri giorni, va oltre i propositi del presente 

lavoro. Si ritiene più corretto riassumere le principali 

scoperte pertinenti la geologia di questo territorio, per 

un lasso temporale che si chiude con la raccolta della 

serie stratigrafica qui in studio, ovvero all’incirca sino 

alla metà del secolo scorso. 

In letteratura è possibile rinvenire le opere di diversi 

autori che si sono occupati del gruppo dell’Albenza. Il 

primo a menzionare questo territorio e a fornire 

informazioni sulla sua geologia, fu Maironi da Ponte nel 

1819. Significative poi furono le osservazioni di 

Stoppani (1857) durante i suoi studi sul Retico 

lombardo (che univa con l’Hettangiano per costituire 

l’Infralias, N.d.A.), soffermandosi sulla presenza di 
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livelli caratteristici di rocce o la presenza di fossili in 

alcune località specifiche. 

La regione dell’Albenza è raffigurata nelle carte 

geologiche pubblicate da Curioni (1877) e Varisco 

(1881); se il lavoro di Curioni risulterà alquanto 

impreciso, la parte descrittiva di Varisco può essere 

considerata come il primo lavoro geologico dettagliato 

della zona (Desio, 1929b). 

Ma il progredire delle conoscenze geologiche del 

territorio si deve piuttosto ai diversi studi compiuti da 

Taramelli e Varisco (1883) e Taramelli (1890a,b) che 

però, da un punto di vista stratigrafico, non introdussero 

alcuna novità, mantenendo la quasi totalità delle 

suddivisioni riportate da Varisco (1881). Un ulteriore 

balzo in avanti lo compì Philippi (1897) con i suoi studi 

sulla regione nord-occidentale dell’area in esame, 

corredati da una carta geologica che appare molto più 

corretta e precisa di tutte quelle che l’hanno preceduta. 

Questo fu anche possibile grazie alle diverse scoperte 

paleontologiche compiute da altrettanti autori e in primo 

luogo da Mariani (1897). 

Nel 1906, Brunati pubblica un lavoro che riassume tutti 

gli studi precedenti, pur non aggiungendo nuove e 

significative considerazioni. Diversamente invece sarà 

l’importante studio stratigrafico portato a termine da 

Kronecker (1910) e relativo ai piani Retico-liassici, 

dove gli strati del Lias inferiore vengono per la prima 

volta distinti gli uni dagli altri, soprattutto si 

differenziano gli strati del Retico da quelli 

dell’Hettangiano inferiore. 

Nel 1925 Ardito Desio prende servizio come geologo 

presso il Museo Civico di Storia Naturale di Milano ed 

inizia a pianificare alcune escursioni nelle zone più 

significative della Lombardia, al fine di familiarizzare 

con le facies locali (Gaetani, 2002). Nell’estate del 1926 

compie diverse escursioni nella bergamasca occidentale, 

raccogliendo fossili e prendendo appunti sulla 

stratigrafia e la tettonica di alcuni dei luoghi visitati. 

Entro la fine della stagione aveva già acquisito una 

considerevole quantità di materiale dell’Albenza, zona 

su cui si era maggiormente soffermato. Nell’autunno 

1927 riprende le escursioni concentrandosi sulla zona 

compresa fra la val Brembilla e l’Adda perché risultava 

ancora la meno conosciuta. Terminati i rilievi geologici, 

rivisti gli appunti e studiato approfonditamente il 

materiale paleontologico, infine disegna la carta 

geologica della zona che sarà allegata agli Studi 

geologici sulla regione dell’Albenza, pubblicati nel 

1929. In questo lavoro, la regione considerata da Desio 

è delimitata ad ovest dal corso dell’Adda (Brivio, 

Calolzio e val d’Erve), a nord dal limitare fra la val 

Taleggio e la val Imagna, ad est dal torrente Brembilla e 

da quello del Brembo, e a sud dalla valle di Pontida. La 

serie stratigrafica da lui descritta copre una lasso 

temporale che va dal Carnico (Triassico Superiore) e 

prosegue fino al Cretacico senza interruzioni (serie 

completa). Una lacuna divide il Turoniano (Cretacico 

Superiore) dal Pliocene per quel che riguarda la serie 

marina, mentre il Quaternario e l’attuale sono 

rappresentati dalle formazioni continentali.  

DESCRIZIONE DELLA SERIE 

La serie stratigrafica del monte Albenza, commissionata 

da don Marino Colombo al collezionista Luigi Torri e 

da quest’ultimo raccolta ed assemblata, si conserva a 

tutt’oggi intatta ed inalterata (esemplari, contenitori e 

cartellini sono conservati integri dall’epoca della 

costituzione della serie stessa) presso i depositi del 

museo scientifico-naturalistico di Venegono Inferiore. 

In termini di estensione, questo campionamento 

interessò una regione quasi interamente sovrapponibile 

a quella considerata in precedenza da Desio (1929b), 

limitandosi però al solo gruppo dell’Albenza e 

documentando un lasso temporale che va dal Retico 

Inferiore (Triassico Superiore) all’attuale. Desio però 

(1929b), nel suo lavoro documentò altresì successioni 

del Carnico, anche se queste vennero individuate solo 

alla base del Monte Serrada (Resegone) e pertanto non 

considerate dal lavoro del Torri che era circoscritto al 

solo Monte Albenza. 

Questa serie consta di 237 esemplari di rocce, disposti 

in 9 casse, opportunamente catalogati e inventariati. 

Tutti i reperti sono alloggiati in apposite scatole-

contenitori, dedicate e prodotte per lo scopo dall’allora 

direttore del museo. Questi contenitori presentano 

misure differenti a seconda delle dimensioni dei 

campioni da alloggiare e furono realizzati nei formati 7 

x 11, 10 x 15 e 13 x 18 cm. Sono inoltre dotati di 

un’area predisposta, a margine, per l’inserimento del 

cartellino identificativo dell’esemplare ospitato (Fig. 1). 

I cartellini autografi che il Torri consegnò unitamente 

alla raccolta sono andati perduti; questi vennero 

immediatamente sostituiti da versioni stampate che don 

Marino fece fare appositamente, copiando le stesse 

informazioni riportare dal Torri, e laddove necessario 

correggendole o integrandole. Alcuni esemplari sono 

corredati da cartellini autografi di don Marino, 

probabilmente come conseguenza di una sostituzione o 

di una mancanza dall’elenco originale fornito in 

tipografia. Nell’osservare i dati presenti sui cartellini, è 

possibile notare come le informazioni riportate siano 

essenzialmente riassumibili in: tipo di roccia, località e 

note descrittive o di dettaglio. Tuttavia, la maggior parte 

di essi non riporta tutti questi dettagli, ma solo alcuni, 

come mostrato in figura 1. Spesso viene indicato solo il 

tipo di roccia senza la località di campionamento, 

oppure come luogo viene genericamente indicato m. 

Albenza. Risulta pertanto difficile in alcuni casi 

identificare esattamente la zona o il luogo dove questi 

campioni vennero raccolti, mentre per altri viene tutto 

riportato con dovizia di particolari, talvolta persino con 

l’indicazione dello strato.  

Nella serie talvolta ci si imbatte in campioni multipli, 

ovvero “doppioni” di rocce provenienti da una 

particolare località e/o formazione, talora anche con 

cartellini identici. Se all’apparenza questo può sembrare 

un errore, in realtà invece si tratta di un’azione 

intenzionale, voluta da don Marino, affinché fosse 

possibile l'osservazione contemporanea dello stesso tipo 

di materiale da parte di più studenti. 

Con l’intento di dare maggior ordine alla raccolta, i 237 
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campioni vennero suddivisi in 7 gruppi temporali, per 

ognuno dei quali venne realizzato un cartellino 

identificativo analogo (seppur di dimensioni maggiori) a 

quelli dei singoli esemplari che aveva il compito di 

distinguere un raggruppamento dall’altro. La serie 

veniva pertanto segmentata nei seguenti insiemi: 

SSA1 Turoniano - Campaniano - Santoniano - 

Maastrichtiano - Eocene - Riss - Würm 

SSA2 Albiano - Cenomaniano 

SSA3 Neocomiano - Barremiano - Aptiano - Albiano 

SSA4 Giura - Titonico - Neocomiano Inferiore 

SSA5 Sinemuriano - Lotaringiano - Pliensbachiano 

SSA6 Retico - Hettangiano 

SSA7 Retico Inferiore - medio (Fig. 2) 

CONCLUSIONI 

Se mettiamo a confronto una carta geologica recente di 

questa regione (Bersezio et al., 2014) con il lavoro di 

Desio (1929b) preso a riferimento per il presente lavoro, 

è possibile realizzare come le conoscenze sul gruppo 

dell’Albenza siano progredite negli ultimi novant’anni 

di storia. La spinta data dalla legge n. 15 del 3 gennaio 

1960 relativamente al “Completamento ed 

aggiornamento della Carta Geologica d’Italia”, consentì 

fra l’altro, di rivedere la litostratigrafia delle unità 

mesozoiche, dando il via a numerosi studi in ambito 

paleontologico e stratigrafico, fondamentali per la 

revisione delle formazioni geologiche. 

E’ quindi evidente come questa serie raccolta dal Torri 

sia valida da un punto di vista stratigrafico, e conforme 

alle conoscenze presenti al momento della sua 

costituzione. L’ordine in cui sono stati campionati gli 

strati consente di mantenere valida la sequenza di 

successione, seppure le formazioni geologiche di 

appartenenza e la loro distribuzione temporale 

necessiterebbero di essere rivisti. 

Questo però vede un’eccezione nei sedimenti distribuiti 

fra il Giurassico Inferiore e il Triassico Inferiore che 

sono ancora stratigraficamente attendibili. Il vero valore 

di questa raccolta però non è da ricercarsi nella sua 

perfetta corrispondenza o meno con le conoscenze 

stratigrafiche attuali, ma nella memoria storica che nel 

suo insieme custodisce e ci tramanda. Una memoria 

costituita dalle testimonianze delle vicende geologiche 

occorse nella regione dell’Albenza, che un uomo, 

innamorato dei suoi luoghi, ha pazientemente osservato, 

raccolto e studiato. 

Ed è proprio la passione di quest’uomo, Luigi Torri, ad 

aver contribuito in modo significativo allo sviluppo 

delle conoscenze geo-paleontologiche di questo 

territorio, eredità delle future generazioni. 

 

 

Fig. 1. Alcuni esemplari della serie stratigrafica del monte Albenza completi di contenitori e cartellini originali. Si può 

notare come il numero delle informazioni presenti sui cartellini sia piuttosto variabile. In alcuni casi è riportato solo il 

tipo di roccia, in altri la località e lo strato di campionamento, in altri ancora vengono forniti più elementi descrittivi.  
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